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Innovativa monospazzola multifunzionale
BELLA STONE

Bella Stone è la innovativa monospazzola multifunzione nata in casa Klindex. Disponibile 
con motori da 2200 fino a 2900 Watt è ideale per lavori di pulizia, trattamento, levigatura e 
lucidatura di ogni superficie. Bella dispone di tutti gli accessori intercambiabili per vincere 
ogni sfida che si presenta nei cantieri. Caratteristiche Principali: • Manico ergonomico e con 
protezione alle mani. • Telaio robusto, asta manico rinforzata. • Corpo carcassa in materiale 
poliuretanico antiurto e antigraffio. • Cappa per aspirare la polvere integrata. • Tubicino 
dell’acqua con uscita al centro del disco. • Potenti motori disponibili anche con regolatore 
di velocità (versioni VS). • Nuovo Design made in Italy, compatto e moderno. • Grandi ruote 
per un trasporto più agevole. • Ampia regolazione del manico per consentire una posizione di 
lavoro confortevole. • Maniglia di trasporto ergonomica (di serie su versione Top). • Utilizza 
l’esclusivo sistema planetario K3 • Grande autonomia di acqua grazie al serbatoio da 18 litri. 
• Predisposizione all’ausilio di zavorre dedicate. • Presa di corrente per accessori (optional). 
• Regolazione in altezza delle ruote (di serie su versione Top). • Lampada led per lavorare in 
ambienti poco illuminati (optional). • Leviga a filo muro • Passa sotto i termosifoni grazie al 
suo design.

FLOOR PAD DATI PER 
SPEDIZIONE 
Volume collo 

0,72 m3

Misure collo 
120x80x72 cm

Peso collo
92 Kg

Ruote regolabili Planetario K3 Manico per trasporto facilitato

Bella Stone K3 include: ruote regolabili, maniglia per trasporto, planetario K3, 
3 trascinatori velcrati 140mm, serbatoio acqua, fascia paraschizzi, trascinatore 
450mm, spazzola lavare 450mm.

DATI TECNICI

Modello Motore
Watt max Volt Hertz Velocità Sezione di 

lavoro
Dimensione
utensili planetario

Serbatoio 
liquidi

Dimensioni
LxAxP cm Peso

Bella Stone 2200 K3 2200 230 50 140 rpm 450mm (18”) 3x140mm 18 l 70x126x50 78 kg

Bella Stone 2900 K3 2900 230 50 140 rpm 450mm (18”) 3x140mm 18 l 70x126x50 78 kg

Bella Stone 2900 K3 VS 2900 230 50 95-165 rpm 450mm (18”) 3x140mm 18 l 70x126x50 78 kg
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Planetario a 3 teste
Planetario K3

TRASCINATORE

47001 Trascinatore 18”/ø450mm

SERBATOIO LIQUIDI

SE4501 Serbatoio 18Lt

LUCE LED

TE026301 Luce Led

FASCIA PLANETARIO

AP8401 Fascia per planetario K3, K4

PLANETARIO MARMO

LU2501MARMO K3 - 3 teste

KIT PESI EXTRA - 8,5KG

CA017502 Pesi extra con supporto

Nuovo Planetario K3: esclusivamente progettato per la 
monospazzola Bella, permette di carteggiare, levigare e lucidare 
qualsiasi tipo di superficie. Grazie all’innesto rapido sono facili 
da installare in pochi secondi. Gli ingranaggi sono protetti dal 
contatto con sporco, fanghi e polvere garantendo la massima 
funzionalità e durata nel tempo. L’uscita dell’acqua posta al 
centro del planetario ne riduce la quantità di utilizzo e migliora 
le prestazioni dei dischi diamantati. Facile da utilizzare, assicura 
una superficie perfettamente planare e liscia. Utilizzabile anche 
in spazi stretti.

Applicazioni:
• Levigatura e lucidatura di marmi e graniti.
• Rimozione di residui quali colle e vernici.
• Livellamento dei massetti.
• Levigatura e lucidatura del calcestruzzo.
• Levigatura di pavimenti in legno.
• Ideale per parquet prefiniti.
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